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STANZIAMENTO 03:

PASHKOVSKAYA

MARZO-MAGGIO 1943

(ПАШКОВСКАЯ)

Il Reggimento si è trasferito a sud est,
nella regione meridionale marittima
dominata dallo stretto di Kerch, dove il
clima è più caldo. Ora, per la prima volta,
vi capita di volare sull’acqua.

MAPPA TATTICA

I bersagli sono pesantemente difesi dalle
postazioni antiaeree, coadiuvate dai
riflettori e a volte dal fuoco di copertura
dei caccia. I tedeschi stanno gradualmente
imparando a difendersi dai Po-2 usando i
caccia FW-190 all’alba e al tramonto.

PANORAMICA DELLO
SCENARIO
La parte settentrionale dell’area tattica
è composta da paludi, depressioni e
vasti tratti di terreno agricolo, ormai per
buona parte incolti. La parte meridionale
è composta da rilievi boscosi che cedono
il passo gradualmente a basse colline e
terreni montagnosi. Il clima marittimo è
temperato e molto umido. Il fiume Kuban,
il corso d’acqua dominante, si inoltra
nell’entroterra fino a Krasnodar e oltre.
Le truppe tedesche potrebbero spuntare in
qualsiasi angolo dell’area tattica.
I navigatori fanno riferimento ai campi
coltivati di recente a nord, ai piccoli laghi,
ai tratti di foresta più inconsueti e alle
colline spoglie del sud per orientarsi.

ONORIFICENZE
Al momento di cambiare Stanziamento,
tutti i membri del 588esimo reggimento
ricevono la Medaglia della Campagna di
Difesa del Caucaso. Questa medaglia non
aumenta la statistica +medaglie e non ha
nessun effetto sulle meccaniche di gioco.

MISSIONI
 A: Bombardamento delle postazioni tedesche nei pressi dello snodo ferroviario di
KeramzitovyZavod. Aspettatevi riflettori e cannoni antiaerei montati su vagoni
scoperti.
 B: Bombardamento di un deposito di rifornimenti tedesco lungo le prime linee a
Krasnodar. Aspettatevi pattuglie aeree da combattimento nemiche.
 C: Attaccate il vostro stesso campo aereo, frettolosamente evacuato e ora invaso dal
nemico. Le truppe tedesche hanno il controllo di terra e si preparano a far atterrare
i loro velivoli. Se ci riescono, sarà un disastro. Per questa missione, la conseguenza
7-9 di Orientarsi sarà sempre Fuoco Nemico. Chiunque partecipi alla missione ottiene
un Avanzamento.
 D: Bombardamento del deposito di carburante e cantiere ferroviario nei pressi della
città di Novorossiysk, sul Mar Nero. Un attacco a bassa quota contro questo bersaglio
sarebbe un suicidio, quindi sarà necessario un attacco di precisione. Il carburante
incendiato illuminerà il cielo notturno consentendovi di allontanarvi.
 E: Bombardamento del villaggio fortificato di Taman, dietro la temuta “Linea Blu”.
Aspettatevi una serie di cannoni antiaerei, a meno che non decidiate di avvicinarvi
dal mare, scelta altrettanto pericolosa.
 F: Missione diurna di sgancio rifornimenti sulla spiaggia di Malaya Zemlya, nei
pressi di Novorossiysk, protetta a fatica dalle truppe della marina sovietica. Non
è richiesto nessun tiro di Orientarsi in questa missione. Per raggiungere questo
bersaglio, tutti gli aerei dovranno prima sostenere il Fuoco Nemico e chiunque partecipi
ottiene un Avanzamento.
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Sono passati sei mesi. Da un aeroporto
civile di Pashkovskaya, riconvertito
frettolosamente, prestate supporto alla
Flotta del Mar Nero nella battaglia per il
Caucaso. I tedeschi non mollano, ma voi
siete più tenaci.

MAPPA DELLA BASE

Condividete il campo con il famoso 218°
Reggimento Caccia (totalmente maschile),
che ha requisito tutto ciò che esiste di
utile e di valore all’interno del campo,
lasciandovi solo le briciole.

PANORAMICA LOGISTICA
Pashkovskaya è molto vicino alla città di
Krasnodar, una testa di ponte essenziale
per i piani di conquista del Caucaso da
parte dei tedeschi. I rifornimenti sono
regolari, grazie alle linee ferroviarie che
servono la città di Krasnodar e i camion
messi a disposizione del personale della
base aerea e del vostro reggimento gemello.
Pashkovskaya non prevede nessuna regola
speciale riguardo ai rifornimenti.

STAFF DI COMANDO
Comandante di Reggimento

Capo di Stato Maggiore

DOMANDE


Quale richiesta completamente irragionevole è stata fatta al Reggimento?



Quando arriverà il tenente generale Igor Miroshnichenko, Comandante della Quarta
Armata Aerea, a condurre la sua ispezione?



Quali iniziative sono state intraprese per mantenere l’efficienza del Reggimento
nonostante gli stretti spazi condivisi con i commilitoni del 218°?



Che aspetto ha il campo aereo militare comune di Pashkovskaya? Dove si trovano
i dormitori femminili sovraffollati e condivisi con il 586esimo reggimento, e dove si
trovano le spaziose capanne del 218°? Dove si trovano le officine meccaniche, il bunker
dell’armeria e la tenda di comando?



Quali oggetti situati appena fuori dal perimetro ricordano con brutalità il vero prezzo
della guerra?

Politruk del Reggimento

Ufficiale Logistico e Istruttore

Vice Politruk

Disegnate una mappa.

ALTRI
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